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Introduzione per i giocatori 
È trascorso poco più di un mese dal rapimento 
di Lehara e nei dintorni di Raveslan non sono 
stati avvistati altri orchi ma il rituale segreto 
operato nel Mausoleo Sepolto ha dato inizio ad 
eventi misteriosi e inspiegabili. Qualcosa è 
cambiato ma per il momento sono in pochi ad 
essersene accorti. Questo modulo, diviso in due 
parti, coinvolge i PG in una serie di eventi che 
li porterà a scontrarsi con le prime avvisaglie di 
un oscuro potere ridestatosi dal Mausoleo 
Sepolto.  
 

La leggenda dello spettro della 
torre. 
La storia dello spettro della torre è descritta in 
dettaglio nel Blog da dove avete scaricato 
questo modulo. 
Inizialmente i PG sono portati a credere che gli 
eventi misteriosi possono essere legati al 
fantasma della torre, ma durante l’esplorazione 
dell’antico avamposto, scoprono che in realtà 
nel sotterraneo della torre si nasconde un 
misterioso Aboleth delle Ombre, proveniente da 
uno sconosciuto ed oscuro piano esterno. La 
presenza della creatura è direttamente collegata 
a quanto accaduto durante il rituale nel 
Mausoleo Sepolto perché l’entità risvegliatasi 
nel mausoleo influisce negativamente sul 
territorio.  

Tenebrosi Eventi a Raveslan 
Prima di esplorare la Torre dello Spettro, i PG 
saranno testimoni di alcuni strani eventi. Una 
parte di questi vedono protagonisti i PG, mentre 
di altri saranno raccontati da altri abitanti di 
Raveslan. Il GM deve tenere conto del passare 
dei giorni per lo svolgersi di alcuni eventi 
programmati. 
 
Evento 01 - La Tempesta. 
La notte scorsa una tempesta improvvisa ha 
devastato parte della foresta nei dintorni di 

Raveslan. Alcuni ragazzi raccontano che molti 
animali erano in fuga spaventati e perfino 
alcuni orsi sono stati visti in cerca di un rifugio 
sicuro. Un successo su tiro abilità Natura con 
CD 14 permette di capire che la cosa è 
abbastanza strana per alcune tipologie di 
animali, solitamente abituati alle intemperie di 
stagione. 
 
Evento 02 - Lo strano raccolto  
Questo evento ha luogo senza la presenza degli 
avventurieri. Il gruppo può venirne a 
conoscenza tramite i racconti nella locanda e il 
passa parola degli abitanti del borgo. 
La notte scorsa, la maggior parte della 
coltivazione di cavolo nero della fattoria della 
famiglia Bertharius è andato perduto.  
Le foglie della verdura sono state colpite da 
un’improvvisa gelata e sono bruciate dal 
freddo. 
Un successo su una prova di abilità Natura con 
CD 12 permette di ricordare che la pianta del 
cavolo nero è molto resistente e robusta. Sono 
rari i casi di raccolti rovinati dal freddo anche 
se improvviso. Inoltre la notte scorsa la 
temperatura non è scesa a livelli tali da 
provocare gelate che possano rovinare raccolti. 
Il gruppo di avventurieri può decidere di 
esplorare il campo nei giorni successivi e il GM 
deve tenere conto di quello che realmente è 
accaduto nel campo. L’aboleth delle ombre è 
scivolato attraverso il campo in cerca di cibo e 
vittime. Un nuovo tiro abilità Natura con CD 
14 permette di osservare che non tutto il 
raccolto ha subito danni e sembra che le piante 
rovinate siano state frustate o schiacciate. In 
alcuni punti si può trovare del muco gelatinoso. 
Un ulteriore successo su un tiro abilità 
Sopravvivenza con CD 15, rivela che le piante 
rovinate seguono un filo logico, come se una 
creatura fosse strisciata pesantemente sul 
campo di cavoli e al suo passaggio avesse 
distrutto le piante e lasciato il muco come 

residuo. Le tratte di questo passaggio 
provengono dalla foresta al limitare del campo. 
 
Evento 03 - L’albero spezzato  
Questo evento ha luogo senza la presenza degli 
avventurieri. 
Theomdar è uno dei più conosciuti intagliatori 
di legno della zona. Il nano ha una sua piccola 
squadra di taglialegna esperti per raccogliere la 
materia prima per le sue creazioni. Uno dei suoi 
più vecchi collaboratori è rimasto vittima di 
uno spiacevole incidente mentre cercava di 
tagliare alcuni rami che servivano al nano per 
un lavoro commissionato. Karl è caduto 
dall’albero dal quale stava tagliando dei rami e 
nella caduta si è rotto una gamba. Quello che 
però nessuno si riesce a spiegare è lo stato di 
semi catalessi nel quale è sprofondato Karl 
dopo l’incidente. Lo sfortunato taglialegna ora 
è in convalescenza nella sua casa accudito da 
Pandrodius. 
Karl in realtà è rimasto vittima dell’attacco 
mentale dell’Aboleth (Schiavizzare) che sta 
reclutando schiavi per il suo sostentamento. Lo 
stato catatonico nel quale è caduto è lo stadio 
iniziale della schiavitù mentale dell’Aboleth. 
Se gli avventurieri cercano di raccogliere 
informazioni su quello che è accaduto per il 
momento possono scoprire solo il luogo dove è 
avvenuto l’incidente. Se gli avventurieri si 
recano da Karl per accertarsi delle sue 
condizioni, lo possono trovare a letto 
incosciente con una gamba steccata e fasciata. 
Gli avventurieri possono recarsi sul luogo 
dell’incidente. Se lo fanno entro due giorni da 
quando è avvenuto l’incidente a Karl, possono 
trovare sui rami spezzati alcune tracce di uno 
strano muco gelatinoso e sconosciuto (lo stesso 
trovato nel campo dei Bertharius). Le tracce di 
muco saranno lavate via dalla violenta tempesta 
che colpirà la regione nel settimo giorno di 
gioco.  
 

Evento 04 - La pelle dell’orso  
Questo evento ha luogo senza la presenza degli 
avventurieri. Si tratta si voci riportate e non è 
possibile per il gruppo investigare 
ulteriormente. 
Alcuni cacciatori ed esploratori riportano che 
nella foresta sono stati ritrovati i corpi di due 
orsi neri, senza vita. Gli orsi non riportavano 
ferite ma sembravano morti per cause naturali. 
 
Evento 05 - Il sogno e la tempesta (giorno 07) 
Questo evento è il primo che coinvolge 
direttamente uno degli avventurieri. 
La notte del settimo giorno dalla prima 
tempesta uno dei personaggi, il più ricettivo 
verso la magia arcana o i piani esterni, trascorre 
una notte tormentata. Incubi ricorrenti rovinano 
il suo sonno ma al mattino l’unico ricordo 
ricorrente della notte insonne è la vaga 
immagine di un sotterraneo umido e di creature 
umanoidi dalla pelle grigiastra che avanzano 
nei corridoi. Le creature sono quasi nascoste 
dall’oscurità e l’unica cosa visibile è una lama 
di metallo scuro che luccica alla luce di fulmini 
in lontananza. 
Gli altri avventurieri, così come la gente del 
borgo, in questa notte può solo udire il lamento 
dello Spettro della Torre e vedere Raveslan è 
scossa da una violenta tempesta di fulmini. 
Questo evento inizia a coinvolgere 
maggiormente gli avventurieri nei meccanismi 
dell’avventura. Finora il gruppo dei personaggi 
è stato spettatore involontario di quello che 
accadeva a Raveslan. I sogni che si sono 
manifestati ad uno di loro sono il collegamento 
per condurli verso la Torre dello Spettro, dove 
l’Aboleth ha trovato rifugio. Le figure intraviste 
negli incubi, sono dei Grimlok, servitori 
dell’Aboleth provenienti dal suo stesso piano 
esterno, con i quali gli avventurieri dovranno 
scontrarsi negli eventi successivi. 
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Evento 06 - L’orsogufo (Dopo la seconda 
Tempesta) 
Questo evento si svolge uno o due giorni dopo 
la seconda tempesta e coinvolge gli avventurieri 
mentre sono in cerca di ulteriori indizi nella 
foresta nei dintorni di Raveslan. 
Questo testo è da leggere ai giocatori: 
“Le vostre indagini sugli strani avvenimenti 
degli ultimi giorni proseguono nella foresta 
nei dintorni di Raveslan. Improvvisamente la 
vostra attenzione è catturata da qualcosa di 
strano. La foresta si è fatta stranamente 
silenziosa. Il vento si è calmato e gli uccelli 
hanno smesso di cinguettare. Siete a pochi 
metri da una radura e con circospezione 
attraversate le ultime fronde e vi fate strada 
nel fitto sottobosco.   
Di fronte a voi si apre una radura con al 
centro l’albero cavo. Una grossa creatura si è 
nascosta all’interno dell’albero e a vederla da 
qui, sembra un orso. Riconoscete il pelo delle 
sue zampe e sembra un orso nero per metà 
nascosto nella cavità dell’albero al centro 
della radura. 
Improvvisamente la bestia si accorge di voi e 
fuoriesce dalla cavità. L’animale sembra aver 
subito un’orrenda mutazione e la parte 
superiore del suo corpo è ricoperta di piume e 
il suo muso si è deformato fino ad assumere la 
forma di un becco affilato. Con occhi famelici, 
si avventa su di voi emettendo un fastidioso 
ululato” 
 
La creatura è un Orsogufo. Inizialmente era uno 
dei comuni orsi che abitano la foresta ma la 
magia arcana sviluppatasi durante l’ultima 
tempesta, ha trasformato alcuni animali della 
foresta e l’orso che sta attaccando gli 
avventurieri è una di queste creature. 
 
Orsogufo: PF  63 CA 13 – Attacco: 
Multiattacco - Becco (TxC + 7 - Danni 1d10+5) 
- Artigli (TxC + 7 Danni 2d8+5) PX 700 

Evento 05 - Ombre lungo la strada (seconda 
settimana) 
Questo evento ha luogo senza la presenza degli 
avventurieri. Si tratta si voci riportate e non è 
possibile per il gruppo investigare 
ulteriormente. 
Alcuni esploratori riportano di aver visto 
nascondersi nella foresta alcune strane creature. 
All’apparenza potevano sembrare dei goblin, 
ma avevano la pelle più grigia e strani occhi 
biancastri. Le creature sono state viste solo di 
sera dopo il tramonto. Il personaggio che ha 
avuto gli incubi nella notte della seconda 
tempesta riconosce facilmente che la 
descrizione di queste creature corrisponde a 
quelle viste nei suoi sogni. 
 
Evento 06 - Carne di orso (seconda 
settimana) 
Durante la loro esplorazione nei dintorni di 
Raveslan, gli avventurieri trovano nel 
sottobosco una carcassa di orso. La creatura 
non ha più gli occhi e al loro posto è rimasto 
del muco gelatinoso che è lo stesso trovato nel 
campo di cavolo nero della famiglia Bertharius. 
L’orso non presenta altre ferite e il suo pelo è 
ricoperto in più punti dal muco misterioso.  
Un successo su un tiro abilità Indagare con CD 
16 rivela che l’orso è stato ucciso da qualcosa 
che lo ha soffocato o schiacciato. I segni di 
muco sul suo corpo sembrano corrispondere ai 
punti dove la creatura ha subito la 
compressione. Come se un serpente o un grosso 
tentacolo si fosse arrotolato attorno all’orso e lo 
avesse stritolato.  
L’orso è ovviamente rimasto vittima 
dall’aboleth delle ombre che affamato, una 
volta uccisa la bestia ne ha cavato gli occhi per 
cibarsi del cervello. 
 
Evento 07 – La creatura e il pugnale  
Questo evento ha luogo senza la presenza degli 
avventurieri. Alcuni cacciatori della zona 

affermano di essere stati attaccati nella foresta 
da un gruppo di creature umanoidi dalla pelle 
grigia, occhi biancastri. Le creature 
corrispondono alla descrizione già fatta in 
precedenza da altri esploratori e alle visioni 
notturne del personaggio che ha avuto gli 
incubi nelle notti di tempesta. I cacciatori  sono 
riusciti a ferire una delle creature che ha 
lasciato dietro di se una misteriosa daga di un 
metallo nero e lucente. 
Gli avventurieri possono sentire questa storia 
nella locanda e avranno modo di vedere l’arma 
in mano a Weldon, il figlio della locandiera. Se 
vorranno controllarla tramite incantesimi, si 
potrà percepire una leggera aura magica e 
nessun tipo di magia malvagia. 
 
Evento 08 – La pazzia di Karl (dopo evento 
07) 
Questo evento ha luogo senza la presenza degli 
avventurieri. Karl, il taglialegna è caduto 
definitivamente sotto il controllo dell’aboleth 
delle ombre e sta cercando di tornare dal suo 
padrone. Prima di raggiungerlo alla Torre dello 
Spettro, dove la creatura si è nascosta, il 
taglialegna deve recuperare la daga di metallo 
nero. L’aboleth delle ombre non vuole tracce o 
indizi che possano condurre a lui.    Gli 
avventurieri scoprono, dai racconti di Keliana, 
che all’alba la donna ha sentito bussare alla 
porta della locanda e si è trovata di fronte Karl 
che, senza proferire parola, l’ha colpita al volto. 
La donna è svenuta e al suo risveglio ha trovato 
la camera di Weldon completamente sottosopra 
e suo figlio era sparito, insieme alla daga di 
metallo nero.  Anche di Karl si sono perse le 
tracce. Le ricerche sono partite immediatamente 
ma senza nessun esito. 
 
Evento 09 – incubi e speranze (notte 
successiva all’evento 8) 
L’evento coinvolge direttamente il personaggio 
che ha avuto incubi durante la seconda 

tempesta e si svolge una notte successiva alla 
scomparsa di Karl e Weldon. Nella notte soffia 
nuovamente un vento gelido e la pioggia inizia 
a cadere violenta come le sere precedenti. Il 
personaggio ha nuovamente incubi che lo 
tormentano per tutto il suo sonno. Questa volta 
le fugaci immagini che rimangono impresse 
sono quelle di un sotterraneo in pietra umida e 
di Weldon svenuto e trattenuto da tentacoli neri 
ricoperti di muco gelatinoso. 
  
Evento 10 – Sogni ad occhi aperti (il giorno 
successivo all’evento 09) 
Quest’ultimo evento coinvolge direttamente gli 
avventurieri e li guida verso l’esplorazione 
della torre sulla collina alla ricerca di Weldon 
Il personaggio che ha avuto gli incubi nelle 
notti di tempesta questa volta avrà una visione 
in pieno giorno. 
Stavolta le immagini sono più nitide e violente, 
immagini che il personaggio sta vivendo in 
prima persona  nei panni di una ragazza che sta 
giocando con i compagni nella torre sulla 
collina. Improvvisamente il cielo sopra la torre 
si rannuvola e inizia una vera e propria 
tempesta. Acqua e fulmini colpiscono la 
sommità della torre dalla quale si stacca un 
grosso pezzo in pietra che sta per colpire uno 
dei compagni della ragazza. Con una rapida 
corsa e una spinta, la ragazza riesce a spostare il 
suo amico, ma lei rimane colpita dalle pietre. In 
pochi secondi il buio e poi altre immagini 
veloci che scorrono veloci fino a mostrare 
Weldon svenuto su un pavimento in pietra. 
Tutto questo dovrebbe convincere il 
personaggio che Weldon sia nascosto nella 
Torre dello Spettro in cima alla collina. 
 

Epilogo 
L’avventura ora dovrebbe proseguire con 
l’esplorazione, della Torre sulla collina e la 
risoluzione del mistero dello Spettro della 
Torre. 
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